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COMUNICAZIONE N. 112 
Alla cortese attenzione dei 

DOCENTI  DOCENTI COORDINATORI FAMIGLIE E ALUNNI  DSGA Sito Web 

  

Oggetto:  PCTO “IFS-CONFAO” 

 
Si comunica che, nell’ambito delle attività PCTO, il nostro Istituto è accreditato al Portale Confao per gestire in piattaforma le Imprese 

Formative Simulate create dalle classi del triennio. La Guida Operativa Ministeriale sui PCTO (ex ASL) suddivide l’impresa formativa 

simulata in diverse fasi, che si possono riassumere in tre step: 

1. Fase pre-simulatore, rivolta alle classi terze, nella quale gli studenti provvedono all’individuazione, partendo dalla conoscenza del 

territorio, di una propria business idea e allo sviluppo della stessa sotto forma di business plan; 

2. Fase costitutiva, rivolta alle classi quarte, che prevede la compilazione da parte degli studenti di una serie di documenti, messi a 

disposizione dalla piattaforma Confao, propredeutici alla nascita dell’impresa simulata. 

3. Fase operativa, rivolta alle classi quinte, che prevede l’utilizzo del simulatore da parte degli studenti per svolgere una serie di 

operazioni di gestione, come acquisti, pagamenti e incassi.  

 Nel corso delle attività che si svolgeranno in modalità sincrona e asincrona, a partire da giovedì 10 dicembre,  con il supporto della 

piattaforma “IO STUDIO”, gli alunni saranno impegnati nella realizzazione dei materiali da caricare sul la piattaforma Confao, al fine di 

vedere riconosciute e certificate le ore svolte dal singolo alunno. A tal proposito si ricorda ai docenti tutor di caricare in piattaforma 

Confao i nominativi degli alunni delle classi coinvolte. Nel percorso di produzione e realizzazione del materiale, gli alunni saranno 

accompagnati dai Docenti del Consiglio di Classe , impegnati nello svolgimento dell’UDA  prevista  e, compatibilmente con le necessità 

organizzative, dalla compresenza del docente tutor. Ciascun docente, inoltre, dovrà riportare sul registro elettronico Argo una breve 

descrizione delle attività svolte. La partecipazione degli alunni ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento sarà oggetto 

di valutazione ai fini dell’accertamento del livello delle competenze maturate nel corso delle attività.  

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Spinella 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
               sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 

 
La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali                 


